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PnoposTA DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIUNTR
oELL,UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Approvazione Manuale di Gestione del Protocollo Informatico
dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei.

Premesso:
- che le Pubbliche Amministrazioni devono realizzare sistemi di protocollo

informatico in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445 recante
Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa ed in particolare del capo IV de1
medesimo D.P.R.;

- che, con D.P.C.M. 31.'oÉTobre 2OOO, sono state emanate le Regole tecniche sul
protocollo informatico;

- che con Determina del Presidente di questa Unione n.9/2015 è stato nominato, nella
persona della ps11.ssa Paola Pisana, Responsabile del Settore Affari Generali
dell'Unione, iI Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi;

- che occorre approvare il Manuale per Ia gestione del protocollo informatico;
- che iI manuale di gestione deve essere considerato come un valido strumento di

lavoro per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministr ativi, in quanto
descrive tutte le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo informatico
individuando altresì per ogni azione o processo i rispettivi livetli di esecuzione
responsabilità e controllo;

- che con D.P.C.M. 14 ottobre 2003 sono state approvate le Linee guida per l'adozione
del protocollo inJormatico e per il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi;

Dato atto che il Protocollo informatico, nella funzionalità minima, secondo le indicazioni
dell'art. 12 del D.P.C.M. 31.10.2000, è già in uso e che con l'attivazione dello stesso è stato
sostituito il registro unico di protocollo cartaceo di questa Unione, mentre non è stato
ancora attuato il sistema di gestione dei flussi documentali;
Ritenuto, per quanto sopra, approvare il manuale di gestione previsto dall'art. 5 del citato
D.P.C.M. 31 ottobre 2000 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Evidenziato che il Manuale di Gestione e conservazione dei documenti dovrà essere
periodicamente aggiornato e rivisto, in particolare in occasione di modifiche normative o
di acquisizione di nuove tecnologie;
Ritenuta la competenza della Giunta in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii.,
Visto il D.P.C.M. 31 ottobre 201,0 ed in particolare l'art. 5 che prevede il contenuto del
Manuale per la Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e dell'archivio;
Visto ilD.P.C.M. 14 ottobre2003;
Rawisata l'esigenza di dichiarare f immediata eseguibilità della presente delibera, atteso
che il sistema di protocollo inJormatico è stato già attivato;
Visto 1o Statuto dell'Unione;

SI PROPONE



Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendoneparte integrante e sostanziale
1' Di dare atto che il Protocollo informatico, nella funzionalità minima, secondo leindicazioni dell'art. 12 del D.P.C.M. 31.10.2000, è già in uso e che con l,attiv azionedello stesso è stato sostituito, con un'unica nume razione seriale, il registro diprotocollo cartaceo, mentre non è stato ancora attuato il sistema di gestione deiflussi documentali;
2' Di dare atto che per la struttura dell'Ente non è necessaria la predisposizione di
- un'area otganizzativa omogenea;
3' Di approvare il Manuale di Gestione del protocollo informatico contenente lo

4. 
cazione;
il Responsabile del procedimento nella persona del

hivio e protocollo;
5' Di pubblicare il Manuale di Gestione di gestione del protocollo informatico

all'A1bo Pretorio e sul sito istituzionale dellUriione.

bile Affari Generali

\P\tu pisana
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